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Prima di tutto
Rieti in Comune nasce da chi, in un modo o nell’altro, ha Rieti 

nella propria storia. 

Poco importa quale sia la ragione: per alcuni di noi Rieti è casa, 

lavoro, presente; per altri è stata infanzia, scuola, partenza; per 

altri ancora sarà presto ritorno e prossimo impegno. Ma c’è un 

elemento che ci accomuna tutti: per noi Rieti è affetto e futuro. 

Sembra strano pensarlo in una città come la nostra, dove il futuro 

assume spesso una forma poco prospettica o per lo meno incerta. 

Quando pensiamo concretamente al domani della nostra città, 

nelle migliori delle ipotesi discutiamo di una strada da riasfaltare, 

un’aiuola da rinverdire, qualche monumento da conservare. 

Tutte cose buone e giuste. Ma forse possiamo puntare più in 

alto. 

Da dove partiamo? È il momento di impegnarci in prima persona 

e scommettere sulla possibilità di riuscire a dare un buon Governo 

alla nostra città. 

In Rieti in Comune noi ci siamo ritrovati perché crediamo che 

Rieti non sia per forza destinata ad avere un futuro come un altro, 

ma che il futuro di Rieti sarà bello se faremo la nostra parte per 

immaginarlo, condividerlo e realizzarlo insieme. 

Limitarci alle strade da riasfaltare non basta più. Dobbiamo 

ripartire dalle persone. Dobbiamo riprogettare Rieti insieme 

a chi vorrà camminare con noi,  mettendo al centro l’attivismo 

presente in città e quello ritrovato di tutti coloro che scelgono di 

essere protagonisti della Rieti che verrà. 

Per tutto questo, non ci sono scorciatoie. Ci mettiamo insieme 

perché crediamo che il futuro di Rieti passi dal rinnovamento 

della sua politica.
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Che significato diamo alla parola politica. 

Per una politica  
del futuro

Abbiamo deciso di fare politica perché 
crediamo che la politica ci riguarda, 
tutte e tutti. 

Politica è come scegliamo di fare le cose, è il nostro modo di stare al 

mondo: per noi che ci riconosciamo in questo manifesto significa rifiutare 

l’indifferenza, praticare gesti di cura, ascolto e accoglienza, integrare le 

diversità, sostenere i diritti senza tirarsi indietro di fronte alle questioni 

difficili. Significa accettare la complessità del mondo come parte del 

gioco, e avere l’ambizione di governarla rifiutando facili scorciatoie. 

Vuol dire alimentare la fiducia nel futuro usando coraggio, intelligenza, 

empatia: dare fiducia prima ancora di chiederla, ispirare la comunità a 

cui apparteniamo a costruire un orizzonte comune, a sognarlo, pensarlo, 

progettarlo, prenderne parte. Fare politica significa far sentire ciascuno 

a casa propria e nessuno ospite o di troppo. 

La politica che ci appartiene è un insieme di azioni concrete a servizio 

delle persone, e che non lascia indietro nessuno. 
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Intercettare l’attivismo, dare spazio alle 
reatine e ai reatini.

Per una politica  
che generi in-dipendenza

Cosa resterebbe di Rieti se i cittadini 
e le cittadine scomparissero? 

Se non torniamo a credere e partecipare alla politica della nostra città, 

è questo ciò che rischiamo: ritrovarci ad abitare una Rieti fantasma, in 

cui le cose non accadono e quando accadono è a nostra insaputa. Uno 

scenario che forse non è così lontano da quello presente.

Con la nostra azione politica vogliamo restituire centralità alla 

partecipazione: liberare le energie e dare spazio all’iniziativa di tante 

persone, e in particolare alle associazioni, movimenti civici, e imprese 

che lavorano per costruire a Rieti una nuova rete civica. 

È proprio grazie a loro che Rieti ancora non è morta. Nell’enorme vuoto 

politico e istituzionale del nostro Comune, queste realtà sono le vere 

protagoniste che con pazienza cuciono i legami della comunità cittadina 

grazie alla concretezza del loro lavoro quotidiano, e così anche quando 

la politica vacilla la vita in città rimane viva e si rinnova. Possiamo fare a 

meno di queste forze generative? 

Noi crediamo di no, e anzi vogliamo rilanciare: pensiamo che sia necessario 

portare tutto questo all’interno di un progetto politico, creando spazi e 

opportunità sia di dialogo sulle necessità del momento, che di vera co-

progettazione del futuro.
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Vogliamo costruire una politica in grado di far emergere l’attivismo del 

territorio, che lo sostenga con strumenti adeguati e azioni concrete, 

facilitando le relazioni tra le associazioni per amplificarne l’impatto. 

Una politica che generi in-dipendenza, in netta contrapposizione a 

tutta quella politica che si alimenta e nutre varie forme di dipendenza, 

timorosi ossequi e forzate riverenze. 

Non è un lavoro facile, ma il futuro della nostra città passa da questa 

intraprendenza e da questa interdipendenza. Dobbiamo diventare 

tutti un po’ meno residenti e un po’ più cittadini.

Rieti e le sue mura. Cosa c’è più in là? 

Per una politica  
che connette 

Nessuna città termina davvero dove 
sono le sue mura o il suo perimetro 
amministrativo, e anche per Rieti vale lo 
stesso. 

Eppure la nostra politica cittadina sembra andare nella direzione 

opposta: negli ultimi anni ci siamo piano piano avvitati sempre più 

su noi stessi, pensando erroneamente che difendere l’identità locale 

significasse difendere le cose così come sono. Il risultato è un eterno 

ritorno della politica anni ‘80: stesse dinamiche e stesse battaglie di 

logoramento, sugli stessi temi di sempre.
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Dobbiamo rompere questo circolo vizioso di chiusura. Crediamo che 

Rieti possa diventare il cuore pulsante di un ecosistema aperto, fatto 

dall’insieme dei comuni e del Montepiano reatino e, più in generale di 

tutta la provincia. La progressiva inclusione della provincia nel dibattito 

politico reatino può dare molto alla città e alla provincia stessa, favorendo 

connessioni e cooperazione attorno ad antichi e nuovi progetti, scambio 

di esperienze, e in definitiva una identità da promuovere nel resto 

del Paese e oltre. È solo risolvendo lo scollamento tra Rieti e i territori 

circostanti che possiamo tornare a parlare di una grande identità 

provinciale – oggi assente – su cui fondare una visione e un senso solido 

di comunità, che poggi saldamente su un tessuto amministrativo forte 

e integrato, e che ci renda capaci di riconoscerci e raccontarci oltre i 

nostri confini per generare interesse e attrarre realmente. 

Crediamo dunque nel valore concreto e identitario delle alleanze locali, 

ma sappiamo che è impossibile incidere se non ci apriamo al mondo che 

è lì fuori senza avere paura: costruiamo un’identità radicata nel territorio, 

ma aperta all’Europa e al mondo. Lo diciamo con chiarezza: la nostra 

identità non va protetta chiudendola gelosamente fra le mura della 

nostra città, ma rendendola forte, capace di rigenerarsi, contaminarsi, 

affascinare. Per raggiungere questo obiettivo serve una politica locale 

che sappia dialogare efficacemente con i livelli politici regionali, 

nazionali e sovranazionali. Siamo orgogliosi di essere ogni giorno – per 

quello che facciamo e i sogni che abbiamo – cittadini europei, oltre che 

italiani e reatini, ed è per questo che vogliamo fare di Rieti una città 

europea, che vede in tutto ciò che in città ancora non c’è la più grande 

promessa di sviluppo locale. 

L’apertura non ha una dimensione solamente geografica. 

C’è un’apertura che penetra anche il corso del tempo e collega il presente 

al futuro. Proprio per creare questo collegamento vogliamo mettere al 

centro delle nostre azioni politiche il concetto di sostenibilità, che non 

è solo ambientale ma anche economica e sociale, per costruire una 

visione di città che sia rivolta anzitutto ai giovani, affinché non vedano 

più Rieti come un luogo da cui scappare, ma come il luogo dove ad un 

certo punto tornare; e dove comunque poter restare, a sperimentare, 

crescere, realizzarsi e realizzare. Per fare questo dobbiamo ripartire dalla 

scuola, dalla cultura e dal ponte tra queste dimensioni e il mondo del 
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lavoro e dell’impresa.

Una città aperta. 

È questo che sogniamo: che per ogni bambina e bambino nascere a 

Rieti non sia più un limite, ma una grande opportunità.

Reatini, ovunque voi siate, unitevi. 

Per una politica  
della leadership collettiva 

Rieti è una città che si sta spegnendo, 
ad una velocità sempre più elevata. 

Le cittadine e i cittadini che vivono in città fanno fatica a trovare spazi 

di partecipazione attiva e la diaspora delle tante reatine e i tanti reatini 

che partono per trovare le opportunità che qui mancano toglie linfa ed 

energia alla città di domani. 

Ma mai come in questo momento abbiamo bisogno dell’energia di 

tutti e tutte:nessuno di noi può cambiare le cose da solo. 

Rieti non può più accontentarsi di piccole scintille di cambiamento, 

sforzi titanici di singoli individui che magari riescono pure a portare 

piccoli pezzi di “nuovo” in città. Queste scintille devono trovare sostegno 

per avere continuità e generare valore, anzi di più: devono trovare 

una squadra che sia pronta a riceverle, discuterle apertamente, 

sperimentarle, migliorarle, metterle in crisi, validarle e farle crescere. 

Una squadra che le accolga per renderle parte di una visione più ampia 
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e che le integri in un progetto complessivo per la città. 

Ecco perché crediamo che non sia più tempo di uomini soli al comando, 

ma di tante donne e uomini disposti a fare un lavoro corale. Il mondo 

è sempre più complesso, e serve una polifonia di sguardi per saperlo 

osservare da punti di vista diversi e non perdere dettagli importanti. Non 

bastano più piccoli miglioramenti incrementali; dobbiamo coltivare la 

capacità di cambiare orizzonte.

Tutto questo è possibile solo se favoriamo la nascita di una leadership 

collettiva dotata di competenza, metodo e trasparenza, mettendo a 

sistema le tante esperienze di valore delle reatine e dei reatini che hanno 

voglia di impegnarsi per la città. Per costruirla abbiamo bisogno di saperci 

aggregare intorno a un’idea comune della Rieti che verrà, fondare una 

leadership politica che sappia ispirare, generare connessioni e mettere a 

disposizione strumenti e canali di sviluppo, che sappia anche analizzare 

il territorio di Rieti e della sua Provincia, comprenderne le dinamiche, i 

punti di forza, le criticità e combinarle per creare nuovo valore.

Non tutti dobbiamo candidarci o diventare amministratori locali, ma 

tutti possiamo essere leader: si tratta di mettere a disposizione il proprio 

coraggio, le proprie competenze, il proprio tempo, la propria disponibilità 

a confrontarci con gli altri fino a raggiungere un punto comune al rialzo, 

e giocare la partita di squadra fino in fondo. 
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Parliamo di politica, a Rieti 

Per un sistema politico  
che comunica 

A volte sembra che la politica non 
sappia fare altro che produrre parole, 
spesso slegate dai fatti. Ma non deve 
essere così per forza. 

La politica a cui ci siamo abituati negli ultimi anni ci travolge di parole, 

orienta la discussione verso temi di corto respiro, polarizzando il dibattito 

in schieramenti opposti che usano le parole al minimo del loro potenziale, 

come mere armi di attacco o difesa. 

Dobbiamo recuperare il potere generativo della parola, e dato che 

crediamo in una politica aperta e partecipativa dobbiamo partire proprio 

dall’uso della parola per rendere accessibili la politica e i fatti che produce. 

Dobbiamo costruire una narrazione chiara e schietta della politica, 

una narrazione trasparente che racconti la vita politica quotidiana, il 

perchè delle scelte che si fanno, le occasioni colte e quelle perse, le 

valutazioni che ogni volta vengono fatte. La politica deve uscire delle 

stanze del Comune e sapersi raccontare, senza avere  paura di discutere 

pubblicamente. 

Un sistema politico comunicativo, che abbia il coraggio di raccontare 

l’azione amministrativa ed esporla a critiche, dibattito, aggiustamenti e 

correzioni, senza che questo determini sfiducia nella nostra capacità di 

essere comunità. 
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Per tutto questo, 
non ci sono 
scorciatoie. Ci 
mettiamo insieme 
perché crediamo 
che il futuro di 
Rieti passi dal 
rinnovamento della 
sua politica.



Per entrare in contatto con noi:

www.rietiincomune.it — info@rietiincomune.it

Rieti      Comune

Partiamo     sieme?


